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L’ATTENZIONE AL DECORO URBANO PARTE DAL COMUNE

 La cura degli spazi pubblici, è oggi un settore strategico per una città che vuole essere 
davvero vivibile. L’Amministrazione Comunale di San Giuliano Milanese, ha deciso di investire in 
questo ambito per cercare di preservare anche l’aspetto estetico dei suoi luoghi pubblici: dopo 
la sperimentazione effettuata nei mesi scorsi, con ottimi risultati, sulla fontana di via Piave, si 
è proceduto in questi giorni con la rimessa a nuovo del Palazzo Comunale. L’edificio di via De 
Nicola, costruito nel lontano 1985, mostrava i “segni del tempo”: la superficie in calcestruzzo 
presentava una notevole patina generalizzata di sporco (smog), dovuta al depositarsi di parti-
cellato atmosferico. Per ripulirlo, e per eliminare in modo uniforme anche le tracce di atti van-
dalici, l’Amministrazione ha contattato un’azienda leader nel settore della pulizia di manufatti 
in pietra, la Dekos di Arosio (Co), che ha già “ripulito”, solo per citare alcuni lavori, colonne e 
capitelli di piazza Duomo a Milano e il Palazzo del Vicariato a Roma.
 L’intervento, in pochi giorni, ha ridato nuovo splendore alle pareti esterne del palazzo, 
con un occhio particolare al rispetto dell’ambiente (impatto nullo e utilizzo di prodotti ecologi-
ci),  al risparmio energetico (basso consumo di acqua e utilizzo, anziché di energia elettrica, di 
aria compressa) e senza l’utilizzo di ponteggi. La tecnica usata, tra le più innovative, prevede 
l’utilizzo di apparecchiature che, a bassa pressione, “proiettano” sulle superfici una miscela di 
carbonato di calcio e magnesio. Le prove, effettuate su diversi supporti (mattoni, marmo e, 
appunto, calcestruzzo), hanno prodotto risultati incoraggianti: assenza di abrasione dei mate-
riali e rapidità di esecuzione e degli effetti. Infine, dopo un accurato lavaggio finale mediante 
rullo/pennello, è stato applicato un protettivo: questo particolare prodotto consentirà, qualora 
le pareti vengano imbrattate, una più agevole rimozione delle scritte.
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